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Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni”
CONSIGLIO D’ISTITUTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il giorno 20 maggio 2019, alle ore 18:00, presso la Scuola media di Via Adda 36 a Cormano, convocato
legge, si è legalmente riunito il Consiglio d’Istituto nelle persone dei sottoelencati signori:
01 D.S.
Manfredi Giovanni
Presente
10 Pers. Ata Rubino Maria Consiglia
02 Docente Broggini Patrizia
Presente
11
Genitore Polemio Annalisa
03 Docente Di Micco Maria
Presente
12 Genitore Romanini Antonella
04 Docente Intagliata Sebastiana
Presente
13 Genitore Tessitore Paola
05 Docente Rizzo Maria Gabriella
Presente
14
Genitore Lisimberti Cristina
06 Docente Panico Porzia
Presente
15
Genitore Matania Marianna
07 Docente Loseto Angela
Presente
16 Genitore Giglio Annamaria
08 Docente Viviano Anna
Presente
17
Genitore Carozza Elisabetta
09 Docente Dubini Alessandra
Presente
18 Genitore Carioli Graziella

nei modi di
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente

Riconosciuta valida l’adunanza, alle ore 18.25 il Presidente dichiara aperta la seduta.
Data l’assenza della sig.ra Lisimberti, il ruolo di segretario verbalizzatore è assunto dalla sig.ra Carozza.
Alle 18,30 entra la signora Carioli.
Alle 18,40 entra la signora Giglio.
Delibera 56 – approvazione verbale precedente: approvato all’unanimità.
Delibera 57 - approvazione ingresso dei genitori a scuola in occasione dei saggi di chiusura progetti teatro e
simili - le classi seconde della primaria chiedono di fare lo spettacolo nell’atrio dalle 14.00 alle 16.15 del giorno 5
giugno, poiché, nel giorno precedentemente previsto, il 27 maggio, la scuola sarà chiusa in quanto sede di seggio
elettorale. Le classi 4B e 4C chiedono di posticipare al 29 maggio ore 16.45 lo spettacolo previsto per il 28, per lo
stesso motivo. Si approva.
Delibera 58 – Manifestazione “Festa della scuola secondaria” del 25/5/2019; viene illustrato dal Preside il
dettaglio del programma della manifestazione. La manifestazione è stata rinviata a sabato 1° giugno, per le avverse
condizioni meteo. Sono state opportunamente valutate le misure di sicurezza per tutelare i partecipanti rispetto allo
svolgimento di alcune attività, quali pattinaggio e corsa con monopattino. Ciclofficina metterà a disposizione i
caschetti di protezione; i ragazzi dovranno essere dotati di protezioni per i polsi ed eventualmente di ginocchiere.
Sono necessari 5 corredi. La giornata si concluderà con una partita di pallavolo tra insegnanti e genitori.
Il Comune ha garantito il proprio patrocinio.
Oltre alle attività di carattere sportivo sono previsti diversi spazi espositivi, proiezione video delle attività svolte
durante l’anno e delle premiazioni dei partecipanti alle gare sportive studentesche, e l’esibizione del gruppo Babba
con il coinvolgimento dei ragazzi. (cfr volantino).
Si approva.
Delibera 59 - Calendario scolastico 2019/2020; Il preside riferisce le date del calendario regionale che prevede
come date di avvio
Scuola dell’infanzia: 5 settembre
Primaria e secondaria: 12 settembre
La data di fine anno per primaria e secondaria è lunedì 8 giugno. Non ci sono “ponti” tranne il 1° giugno, che è un
lunedì.
Venerdì 28 febbraio – chiusura da calendario regionale per Carnevale ambrosiano; proposta degli insegnanti di
aggiungere il giovedì 27 febbraio.
Ulteriore proposta degli insegnanti: aggiungere mercoledì 15 aprile alle vacanze di Pasqua.
Viene osservato che dal punto di vista dei genitori potrebbe essere preferibile non prolungare sia il 27 febbraio che il
15 aprile.
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Vengono discusse le diverse ipotesi, e si giunge ad approvare le seguenti proposte:
1 – chiusura anno scolastico: obbligatoriamente 8 giugno
2 – chiusura 31 ottobre 2019
3 – chiusura 27 febbraio 2010 in aggiunta al 28 già previsto da calendario regionale
4 – chiusura 1° giugno 2010
È preferibile un avvio con orario ridotto, in ragione dei prevedibili ritardi nel completamento dell’organico.
Per l’infanzia, vedere allegato.
Per quanto riguarda la primaria viene proposto, per le classi seconde, terze, quarte e quinte:
8.30/12.30 senza pasto nei giorni giovedì 12 e venerdì 13 settembre; attivazione pre-scuola secondo indicazione del
Comune
lunedì 16 settembre, martedì 17 settembre e mercoledì 18 settembre dalle 8.30 alle 14.30 con pasto e pre-scuola
da giovedì 19 orario completo
per le classi prime
10.00/12.00 il 12 settembre
9.00/12.00 il 13 settembre
Dal 16 settembre seguono l’orario delle altre classi
Per le classi prime si anticiperà l’uscita alle 16.20 per la prima fase dell’anno.
Per la scuola secondaria
8.00/12.00 dal 12 al 18 settembre
Le classi prime entrano alle 9.00 il giorno 12
dal 19 orario completo per tutte le classi
Per la scuola secondaria viene proposto il giorno 16 maggio 2020 per la festa di fine anno (con la possibilità di
rinvio al 23 in caso di maltempo).
Lectio brevis: per la scuola dell’infanzia
Venerdì 20 dicembre 2019:
chiusura ore 12 senza pasto - festa di Natale
Venerdì 29 maggio 2020: chiusura ore 12 senza pasto - festa fine anno
Martedì 30 giugno 2020: chiusura ore 12:45 - per svolgere un pranzo comunitario di saluto e di chiusura dell’attività
didattica.
Per la scuola primaria si propone la lectio brevis per l’ultimo giorno di scuola (8 giugno 2020), con orario
8.30/14.30; successivamente, dalle 14.30 alle 16.30 chiusura dell’attività didattica. Uscita regolare alle 16.30 per tutti.
Si approva.
Delibera 60 – criteri formazione sezioni infanzia, classi primaria e secondaria
Vengono richiamati i criteri attualmente utilizzati e vengono discusse problematicità e possibili correttivi alla luce
dell’esame della popolazione scolastica del comprensivo. VD TABELLA
Delibera 61 – adozione Diario comune nella scuola secondaria – si richiamano le proposte arrivate con le
diverse previsioni di costo; vengono evidenziate le personalizzazioni che è opportuno richiedere. Dalla discussione
emerge l’opportunità di proporre sperimentalmente nella secondaria l’adozione di un unico strumento (diario più
libretto). Sarà prescelto il fornitore che sarà maggiormente in grado di soddisfare le esigenze espresse, nel rispetto
dell’economicità della proposta. Si delibera di acquisire per il prossimo anno il diario comune anche per la
secondaria.
Delibera 62 – Modalità per la diffusione ai plessi delle decisioni assunte in Consiglio – viene richiamata
l’opportunità di definire un flusso condiviso che favorisca la diffusione delle informazioni. Una prima riflessione, per
la primaria, è la proposta di fissare una riunione di plesso prima di ogni Consiglio di Istituto per esaminare i punti
all’OdG; si propone inoltre l’inoltro a tutti gli insegnanti del verbale del CdI una volta trascorso il tempo congruo di
assenso da parte dei membri del CdI. Una proposta alternativa è quella di prolungare la seduta di CdI chiudendo con
l’approvazione del verbale della seduta appena conclusa, accelerando i tempi di trasmissione all’esterno, ed evitando
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sfasature rispetto alle decisioni assunte. Si concorda sulla necessità di un maggior rigore nella trasmissione
dell’informazione scritta. A tale scopo verranno esaminate per ciascuno dei plessi le opportune iniziative per
facilitare tale diffusione.
Varie ed eventuali
È stato acquisito un preventivo da parte di Sci club Cormano, che può essere utile per eventuali iniziative sulla neve
per il prossimo anno scolastico.
È stata inoltre acquisito un progetto di simulazione di un’agenzia di comunicazione a scuola VD Antonella
Il 27 maggio si terrà il prossimo incontro del Ciclo Mangia Gioca Cresci, dedicato in particolare alla scuola
secondaria, dal titolo Mangio o non Mangio. L’ultimo incontro si terrà in data 11 giugno in via Beccaria.
Prossimo CdI: martedì 18 giugno ore 18.15.
Alle21.40, terminata la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente Sig.ra Annalisa Polemio
dichiara tolta la seduta.
La Verbalizzante, sigra Elisabetta Carozza

La Presidentessa del C.D.I., Annalisa Polemio

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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